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§§§
INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO
IL CODICE ETICO
PREMESSA
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 individua la responsabilità amministrativa degli
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Enti Persone Giuridiche, Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica,
limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, componenti del Consiglio di
Amministrazione o dipendenti in favore ed a beneficio dell’Ente medesimo.
Le società cooperative sono persone giuridiche private. Esse acquistano la personalità
giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese e godono di autonomia patrimoniale
perfetta.
Secondo la suddetta normativa, la società può esimersi da tale responsabilità se dimostra o
viene accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
reato, un idoneo Modello di prevenzione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo
funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo
dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’Organo di Vigilanza può
essere anche monocratico, nulla precisando la legge in merito.

§§§
IL NOSTRO MODO DI FARE IMPRESA

che caratterizzano il nostro spirito cooperativo.
Logisticoo

ETICA E RISPETTO
Logisticoop lavora

e alla
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condotta professionale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, soci lavoratori,
clienti, fornitori, partner e di tutti coloro che operano nell’interesse della Cooperativa.
Ispira le sue azioni e comunicazioni al principio di trasparenza, da

Cooperativa all’interno e all’esterno, nel rispetto di adeguati livelli di protezione delle
informazioni privilegiate o riservate.
Assicura un’efficiente gestione di sistemi aziendali

regolamentato dell’autotrasporto e in settori strategici, per mezzo di strutture organizzative
e procedure operative oggetto di costante e continuo monitoraggio e perfezionamento.

contrastando ogni forma di pratica illecita e pretendendo l’assoluto rispetto delle regole
comportamentali da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, soci lavoratori,
clienti, fornitori e partner, quale base imprescindibile del proprio operato.
COMPETENZA E MERITO
Logisticoop sostiene la crescita professionale dei propri soci lavoratori e premia chi ricerca e
favorisce il successo della Cooperativa.
Incoraggia i soci lavoratori

organizzativi.
Sostiene le risorse umane attraverso un sistema di formazione e sviluppo mirato a presidiare
le competenze chiave e a facilitare la diffusione delle conoscenze e delle migliori pratiche,
facendo dell’ascolto e del dialogo strumenti a supporto di un miglioramento continuo.
INNOVAZIONE ED ECCELLENZA
Logisticoop è orientata ad un progresso tecnologico incessante, attraverso la creazione e
l’applicazione di soluzioni d’avanguardia e promuove una cultura Cooperativa orientata
all’innovazione continua, sia attraverso la valorizzazione del proprio parco mezzi, sia con la
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partecipazione dei propri soci lavoratori alla sperimentazione di nuove applicazioni
gestionali.

sviluppo nazionale.
MULTICULTURALITA E SOLIDARIETÀ
Logisticoop rispetta la cultura di ogni paese.

esprimere il loro talento e di renderlo funzionale al raggiungimento degli obiettivi
cooperativi.

indipendentemente da razza,
–

assicurand
lavoro irregolare.
Le regole ed i rapporti fra i soci lavoratori, tra di essi e con il territorio su cui opera la
Cooperativa, si fondano su principi di solidarietà. Al fondo di ogni relazione, anche con
soggetti economici, esistono sempre rapporti umani che Logisticoop intende valorizzare e
rafforzare. Tutto questo permette di operare assieme per una crescita ed un maggior
sviluppo, nostro e dei nostri Clienti.
DIRITTI E SOSTENIBILITA
Logisticoop esegue trasporto merci per conto terzi in modo sostenibile, attraverso un
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impegno continuo per lo sviluppo economico e sociale e per la tutela della salute e
dell’ambiente.
Garantisce ambienti di lavoro sicuri e salubri e gestisce i processi organizzativi con il minor
impatto ambientale possibile, impegnandosi ad applicare un approccio precauzionale per la
salvaguardia della salute e dell’ambiente.
opera.

consapevolezza dei rischi lavorativi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di
tutti i propri soci lavoratori.
I. - NORME DI COMPORTAMENTO
I.A. - RAPPORTI CON IL PERSONALE

legittime aspirazioni dei singoli tro

che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere,
quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli soggetti
o gruppi di soggetti, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli
ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

verificando, inoltre, le caratteristiche di tipo professionale ed attitudinale che possono
essere utilmente sviluppate all’interno dell’organizzazione aziendale. Il rapporto di lavoro si
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attiva unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma
di lavoro irregolare.
Alla costituzione dello svolgimento del rapporto di lavoro, il personale riceve chiare e
specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Inoltre, per tutta la durata del
rapporto di lavoro, il socio, il dipendente o collaboratore riceve indicazioni che gli
consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo
adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica.

partecipazione a eventuali corsi di aggiornamento e a programmi formativi in relazione con il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Ne consegue che:
- la Cooperativa, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, ammette, assume,
retribuisce e gestisce il personale in base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna
discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso, nel rispetto di tutte
le leggi, dello Statuto e Regolamento sociale, dei contratti di lavoro e delle direttive in
vigore;
- il s
opportuna considerazione l’osservanza da parte del personale delle norme del presente
Codice, che costituisce presupposto per rafforzare la motivazione, premiare con
favorire il conseguimento di risultati di eccellenza.

tutela della salute e la sicurezza dei soci lavoratori, dei dipendenti e collaboratori e si
impegna, inoltre, a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il
personale.
La Cooperativa si impegna rispettare e a fare rispettare ai propri fornitori la normativa
vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al lavoro delle
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donne.
I.B. - OBBLIGHI DEL PERSONALE
La profess
presupposti imprescindibili per il conseguimento degli obiettivi della Cooperativa. I soci, i
dipendenti e i collaboratori non possono essere disgiunti dall’osservanza di quanto previsto
dal presente Codice Etico.

regole comportamentali:
d’inter

prest

- eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo, ricevute dal
Personale, secondo quanto stabilito nel punto precedente, devono essere tempestivamente
portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico;
- le in
strettamente riservate e opportunamente protette nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa vigente, e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi;
-o
collaborazione dei soci/colleghi creando, in tal modo, un clima in cui tutti si sentano bene
accetti ed incoraggiati al raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di raggiungere la soddisfazione
della clientela;
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- le decisioni assunte dai responsabili devono essere basate su principi di sana e prudente
gestione, attraverso la valutazione oculata dei rischi potenziali, nella consapevolezza che le
proprie scelte contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati economici;
-

possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con
l’inte
I.C. - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

intrattenuti dalle competenti funzioni aziendali con le organizzazioni politiche

accordi collettivi di lavoro, al fine di favorire un clima

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari del Codice Etico ad organizzazioni
politiche avviene fuori dell’orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta
in Cooperativa.
I.D. - COMPORTAMENTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I componenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativ

e del Regolamento Interno, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e principi del
presente Codice Etico.
In particolare,
- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza di giudizio e
correttezza nei rapporti con il corpo sociale, i dipendenti e collaboratori, i clienti, i fornitori e
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tutti i soggetti con i quali entrano in relazione per il conseguimento dell’oggetto sociale;
Organi sociali;
- di v

- di fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni d’ufficio,
evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che
indiretti;
- di non effettuare atti che possano determinare riduzioni del capitale sociale, fusioni con
altre
I.E. RAPPORTI CON FORNITORI E CONCORRENTI
I.E.1. - RAPPORTI CON I FORNITORI
Logisticoop opera una selezione dei fornitori secondo principi del presente Codice Etico,

giudizio.

contrattuali.
La Cooperativa obbliga tutti i fornitori al rispetto delle disposizioni di legge applicabili, con
particolare riguardo alle norme in materia di ambiente, di igiene e di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di rispetto delle normative sui rapporti di lavoro e delle condizioni contrattualmente
definite.
Logisticoop si impegna a portare a conoscenza dei fornitori il contenuto del Codice Etico e a
obbligarli al rispetto delle norme in esso contenute.
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presentazione di regolare fattura e previa verifica del rispetto delle normative di legge
applicabili.
I.E.2. - RAPPORTI CON I CONCORRENTI
Logisticoop ritiene di fondame

correttezza.

concorrenti che possano apparire come violazione delle norme a tutela della concorrenza e
del mercato.
I.E.3. - RAPPORTI CON I CLIENTI

clientela ed al suo co

Nei rapporti con i clienti ciascun Destinata

correttezza, cortesia e trasparenza. L’eccellenza dei servizi offerti e la garanzia di dare una
risposta rapida e qualificata alle richieste, costituiscono gli elementi distintivi del rapporto
della Cooperativa con la clientela.
I comportamenti assunti sono sempre improntati al rispett

tutela dei dati personali.
I.F. - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa individua e definisce i canali d
Pagina 13 di 55

ale e sono svolti preservando,
nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza evitando
ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne
impropriamente le decisioni.
Con riferimento ai rapporti con la P.A.
a Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in genere della
Pubblica Amministrazione doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni),
benefici o altre
assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica
Amministrazione (ad esempio, in caso di stipulazione ed erogazione di contratti,
aggiudicaz

regalie di va

Pubblica Amministrazione (o parenti ed affini) e/
genere che potrebbero indebitamente avvantaggiarli;
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promozione dell’immagine aziendale;
- fornire o promettere di fornire,

entrambe le parti;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione
tecnico-economica dei servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della
P.A. medesima;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero
omettere informazioni dovute, per conseguire in modo indebito contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, dell’Unione europea
o di altri enti pubblici.
I Destinatari sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i
finanziamenti agevolati, e

Nello svolgimento

ad essa richiesti.
Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da
Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio deve immediatamente:
- sospendere ogni rapporto con gli stessi;
- riferire l’accaduto all’Organismo di Vigilanza (di seguito: OdV.).
II. - L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Il Consiglio di Amministrazione di Logisticoop s.c.r.l. è chiamato a deliberare, nei modi e nei
termini che riterrà più opportuni, sulla formale adozione del “Modello di organizzazione,
gestione e controllo” ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 e, contestualmente, è
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chiamato a nominare i componenti dell’Organismo di Vigilanza (di seguito: OdV), che del
Modello stesso dovranno garantire l’effettiva “attuazione” ed il suo costante aggiornamento.
L’OdV potrà essere a composizione monocratica o collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione di Logisticoop s.c.r.l. dovrà attenersi ai seguenti principi e
criteri direttivi elaborati a livello giurispurudenziale:
- l’OdV, ex lege dotato di «autonomi poteri di iniziativa e di controllo», affinché possa
adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che rivesta le
garanzie di autonomia, indipendenza e professionalità;
- il/i componente/i dell’OdV dovranno possedere capacità specifiche in tema di attività
ispettiva e consulenziale relativamente al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e
valutazione dei rischi; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle
metodologie per l'individuazione delle frodi;
- il componente/i dell’OdV non saranno eleggibili se condannati con sentenza passata in
giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero la condanna ad
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- l’OdV dovrà essere formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da
individuare eventualmente ma non necessariamente anche in collaboratori esterni, forniti
della necessaria professionalità;
- i componenti dell’OdV non dovranno essere scelti né fra i componenti del Consiglio di
Amministrazione, né fra i membri del Collegio Sindacale, né fra soggetti a questi
direttamente o indirettamente collegati o con i quali possano sorgere possibili conflitti di
interessi (ad es. persone provenienti dal medesimo studio professionale dal quale proviene
l’amministratore o il sindaco), ma piuttosto dovranno essere individuati in un soggetto/i a
tutti gli effetti terzo/i ed esterno/i, a garanzia di una maggiore indipendenza dell’organismo
nel suo complesso.
L’inosservanza del Modello e del Codice Etico comporterà l’attivazione di un meccanismo
sanzionatorio interno, tempestivo ed immediato da parte di Logisticoop S.c.r.l..
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L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinderà dall’esito di un eventuale procedimento
penale, al fine di contrastare gli eventuali comportamenti prodromici alla commissione dei
reati ex Decreto Legislativo 231/01.
L’individuazione della sanzione avverrà secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità
ed in relazione alla gravità del reato o, comunque, della violazione commessa ed
assicurando, nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, il coinvolgimento del soggetto
interessato con la possibilità di giustificare il suo comportamento successivamente alla
contestazione dell’addebito anche mediante la facoltà di farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
III. - CONTENUTO E DESTINATARI DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico di Logisticoop s.c.r.l. contiene:
- i fatti che sono considerati disciplinarmente rilevanti;
- le relative sanzioni in armonia con le norme di legge ed il CCNL;
- le procedure di contestazione e irrogazione delle sanzioni.
Le sanzioni individuate nel presente codice si applicano, con aspetti specifici, a:
- lavoratori dipendenti (che non rivestono la funzione di dirigente);
- membri del Consiglio di Amministrazione;
- membri del Collegio Sindacale;
- Revisori e Società di Revisione;
- soggetti esterni che agiscono per conto di Logisticoop s.c.r.l. (lavoratori autonomi,
lavoratori parasubordinati, fornitori, professionisti, etc.).
III.A. - LAVORATORI DIPENDENTI (QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI)
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti (quadri, impiegati ed operai), nel
rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge 30
maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32 del CCNL e loro successive
modifiche, potranno essere:
- il rimprovero verbale;
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- il rimprovero scritto con l’eventuale richiesta di risarcimento danni, specificando altresì
l’entità dei danni medesimi;
- la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di Previdenza
Sociale;
- la sospensione della retribuzione e dal servizio per un periodo da 1 a 10 giorni;
- il licenziamento.
Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL si considerano sanzionabili, ai sensi del
presente Codice Etico e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui
all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32 del
CCNL e loro successive modifiche, le seguenti condotte:
- l’inosservanza delle procedure, dei protocolli (generali e specifici), dei regolamenti previsti
e richiamati nel Modello diretti ad attuare le decisioni e la formazione della società in
relazione ai reati da prevenire;
- l’inosservanza delle procedure per la gestione delle risorse finanziarie;
- l’inosservanza degli obblighi di documentazione delle attività previste dalle procedure, dai
protocolli (generali e specifici) e dai regolamenti previsti e richiamati nel Modello per i
processi a rischio;
- l’inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico;
- l’inosservanza delle norme di comportamento definite nelle procedure, nelle istruzioni
operative e nei manuali operativi;
- l’omissione degli obblighi derivanti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
- l’ostacolo o l’elusione dei controlli dell’OdV, impedimento dell’accesso ad informazioni ed
alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
- l’omessa informativa all’OdV nonché all’organo dirigente relativamente a flussi informativi
specificati nel Modello;
- l’omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da
soggetti apicali.
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La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili previste deve tener
conto della gravità delle condotte e della eventuale reiterazione del comportamento, in
quanto reiterare un comportamento nel tempo costituisce sintomo di gravità della
violazione.
Le contestazioni, che daranno luogo all’applicazione di sanzioni diverse dal semplice
rimprovero verbale, dovranno essere necessariamente scritte, in modo da garantire la
tracciabilità dell’applicazione nel sistema e i precedenti a carico del soggetto sanzionato.
III.B. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SINDACI
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci potranno essere applicate le
seguenti sanzioni, in misura proporzionale alla gravità dell’infrazione commessa:
- richiamo verbale;
- revoca dell’incarico per giusta causa.
In conformità alle disposizioni del Codice civile, si individua nella revoca per giusta causa di
cui agli articoli 2383, comma 3, e 2400, comma 2, la sanzione da prevedere per le infrazioni
di maggiore gravità, quelle cioè che costituiscono la compromissione del rapporto fiduciario
tra il Consiglio di Amministrazione o il Sindaco e i Soci.
Il potere disciplinare nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci è in capo
all’Assemblea dei soci che, nel rispetto delle norme del Codice Civile e dello Statuto
societario e loro successive modifiche, è chiamata a decidere in merito alla eventuale revoca
o azione di responsabilità nei confronti degli stessi.
Le condotte sanzionabili sono le medesime attribuibili ai lavoratori specificate al paragrafo
III.A.. La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili deve tener
conto della gravità e reiterazione delle condotte. La reiterazione delle condotte sopra
segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.
III.C. - REVISORI
Nei confronti del Revisore o della Società di Revisione si applica il sistema disciplinare
previsto per il Collegio Sindacale, con competenza dell’Assemblea dei soci per le decisioni
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circa l’irrogazione delle sanzioni nel rispetto delle norme del Codice Civile, dello Statuto
societario e del D.Lgs. 39/10.
Va in particolare evidenziato che qualora l’assemblea dovesse deliberare la revoca per giusta
causa dovrà essere seguito l’iter previsto dall’art. 13, comma 3, D.Lgs. 39/10 e sue successive
modifiche.
III.D. - SOGGETTI ESTERNI (AUTONOMI, PARASUBORDINATI, FORNITORI)
Qualora i comportamenti in violazione del Modello o del Codice Etico fossero posti in essere
da lavoratori autonomi, fornitori o altri soggetti che operano in forza di contratti per conto di
Logisticoop s.c.r.l. l’unico provvedimento applicabile è la risoluzione del contratto ex articolo
1456 c.c..
Nei confronti di tali soggetti non sussiste alcun potere disciplinare da parte dei vertici della
società, salvo il potere di quest’ultima di intervenire sulla base del contratto attenendosi alla
disciplina contrattuale prevista dal codice civile.
Le sanzioni dovranno corrispondere a quanto inserito nelle clausole contrattuali e alle norme
di legge in materia specifica di ciascun rapporto (clausole risolutive espresse che facciano
esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice etico ex art. 1456
c.c. ove applicabili e/o comminazione di penali ex art. 1382 c.c.).
IV. - ISTRUTTORIA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Alla notizia di un comportamento contrario alle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico
l’OdV procederà con l’apertura di una fase istruttoria della durata massima di trenta giorni,
prorogabile per uguale durata una sola volta in base a giusti ficati motivi, volta a verificare la
veridicità o la fondatezza delle violazioni rilevate direttamente o segnalate da terzi. L’OdV
prenderà in esame tutte le segnalazioni anche quelle non firmate al fine di verificare la
fondatezza della notizia.
Nella fase di istruttoria l’OdV potrà chiedere richiedere informazioni, documenti e dati a tutti
i livelli del personale della Cooperativa. Alla conclusione della fase di istruttoria l’OdV
assumerà le proprie valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell’infrazione, alle cause
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della stessa ed alle eventuali necessità di interventi correttivi al Modello.
In relazione del soggetto che ha commesso l’infrazione l’OdV trasmetterà l’esito
dell’istruttoria ai seguenti organi:
- in caso di violazioni commesse da lavoratori dipendenti, al Consiglio di Amministrazione al
quale il medesimo lavoratore fa capo e, per conoscenza, al direttore risorse umane che, su
indicazione e richiesta dei suddetti organi, darà avvio alla procedura di irrogazione della
sanzione;
- in caso di violazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale, del Revisore o della Società di Revisione all’Assemblea dei Soci ai fini delle
opportune delibere;
- in caso di violazioni commesse da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, al quale,
per competenza funzionale, tali soggetti intrattengono le relazioni inerenti al rapporto
contrattuale in essere con Logisticoop s.c.r.l. e che darà avvio alla procedura di irrogazione
delle sanzioni.
V. - SANZIONI
Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla gravità della violazione e comminate nel
rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.
Le sanzioni saranno immediatamente esecutive. Esse saranno indipendenti, anche dal punto
di vista temporale, dall’esito dell’eventuale giudizio penale pendente a carico del
responsabile.
Qualora nello stesso procedimento vi fossero più violazioni, la sanzione da comminare dovrà
essere unica.
Gli importi derivanti dalla comminazione di sanzioni pecuniarie saranno versati agli Enti di
Previdenza indicati nei CCNL di volta in volta applicati.
Nella definizione della sanzione si terrà conto:
- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia,
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con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o
meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell’illecito disciplinare;
- della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società
ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001
– a seguito della condotta censurata;
- del danno patrimoniale cagionato;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

§§§
IL REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO 1. – Premesse
Con il presente Regolamento Interno i soci lavoratori della Cooperativa LOGISTICOOP s.c.r.l.
intendono regolare lo scambio mutualistico ovvero le modalità di conferimento delle
prestazioni lavorative tese alla gestione in forma associata dell’azienda, in favore della quale
indirizzare tutte le loro prestazioni, alla continuità lavorativa ed, in generale, al
conseguimento delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Tutte le prestazioni, sociali e lavorative, che i soci lavoratori svolgono in favore della
Cooperativa costituiscono un conferimento tipico riassumibile esclusivamente nel rapporto
associativo e, pertanto, risultano regolate dallo Statuto Sociale, dal presente Regolamento
Interno, nonché da tutte le ulteriori deliberazioni ritualmente assunte dagli Organi Sociali
(Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione).
ARTICOLO 2. – Scopo ed oggetto del Regolamento Interno
Il presente Regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 così
come modificata dalla legge 30/2003, di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci
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lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi
della Cooperativa.
In particolare, il Regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che
saranno adottate dalla Cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti
contrattuali rispetto al rapporto associativo.
ARTICOLO 3. – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 142/2001, le modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soci lavoratori vengono regolate dai seguenti tipi di rapporto di
lavoro:
- subordinato;
- autonomo;
- di job on call o contratto di lavoro intermittente.
Tra socio lavoratore e Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di
rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio della Cooperativa
secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro.
La Cooperativa ed il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello
precedentemente scelto, sulla base della volontà delle parti.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO
ARTICOLO 4. – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della Cooperativa richieda prestazioni d’opera
caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di
ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente
Statuto.
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo indeterminato,
nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge.
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La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza
delle effettive esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo
la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 5. – CCNL applicabile
Nel rispetto dell’art. 3,comma 1, della legge 142/2001, così come modificata dall’art. 9 della
legge 30/2003, per il trattamento economico minimo complessivo la Logisticoop s.c.r.l. fa
riferimento alle tabelle retributive del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni
01/01/2013 – 31/12/2015, come rinnovato il 3 dicembre 2017, ovvero a quelle del contratto
che sarà all’epoca vigente e con il rispetto dell’”accordo di emersione forfettizzazione delle
ore di straordinario e trasferta secondo livello aziendale”, sottoscritto il 10/01/2017 tra la
Logisticoop s.c.r.l. e la FILT-CGIL di GENOVA, di durata triennale e rinnovabile annualmente
se non disdettato nei termini ivi previsti.
ARTICOLO 6. – Periodo di prova
Con riferimento periodo di prova si rinvia a quanto previsto dallo specifico CCNL applicabile.
Il decorso del periodo di prova resterà interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il
periodo stesso, di malattia o infortunio.
assunzione. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del
contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di
prova la ri

del periodo di prova resterà interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso,
di malattia o infortunio.
Durante tale periodo il socio verrà valutato non solo con riferimento alle sue effettive
capacità professionali ma anche in relazione alla reale disponibilità e volontà di perseguire gli
scopi sociali della Cooperativa.
Nel caso di acquisizione di ramo di azienda si applica il contratto di riferimento regolante
l’attività lavorativa del ramo medesimo.
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ARTICOLO 7. – Trattamento economico
Salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordi
-

trasporto merci e spedizioni all’epoca in vigore, con riferi

relazione agli orari di lavoro previsti dallo stesso CCNL.

dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.

titolo di maggiorazione retributiva, nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa o di secondo livello applicabile ai lavoratori dipendenti della Cooperativa stessa,
ovvero
secondo le modalita’ stabilite in accordi stipulati da legacoop ai sensi dell’art. 2 della legge n.
142/2001.

previste dallo Statuto della Cooperativa.
La Cooperativa provvederà, di norma, a versare la retribuzione entro il giorno 15 di ogni
mese.
ARTICOLO 8. – Avviamento alla prestazione lavorativa
L’ammissione dovrà essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di
soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e
lungo periodo.
L’ammissione del socio sarà, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni del
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Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell’erogazione degli scambi mutualistici in
favore dei soci già associati alla Cooperativa.
Non potranno, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o
affini con quella esercitata dalla Cooperativa.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di
Amministrazione, indicando:
1 - nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, posta elettronica
e, ove provvisto, anche posta elettronica certificata;
2 - la sua effettiva attività lavorativa, la capacità professionale maturata nei settori di cui
all’oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo di rapporto
di lavoro che il socio intenderà instaurare in conformità con il presente Statuto e con il
conseguente Regolamento;
3 - l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a
quella stabilita dall’Atto Costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
4 - la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni
legalmente adottate dagli Organi Sociali;
5 – la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art. 36 del
presente Statuto.
Spetterà al Consiglio di Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore, necessaria
per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità, quindi, il medesimo
Consiglio di Amministrazione delibererà sulla domanda, motivando l’eventuale rigetto.
Con riferimento ai soci lavoratori, la delibera di ammissione stabilirà il tipo di rapporto che
verrà instaurato con la Cooperativa.
La delibera verrà comunicata tempestivamente all’interessato e sarà annotata al Libro Soci
dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti di cui all’articolo
8 dello Statuto sociale e secondo le modalità previste.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati
effettuati detti versamenti, la delibera diverrà inefficace.
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In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro
sessanta giorni, motivare la delibera e comunicarla ai soggetti interessati. Il soggetto
interessato potrà, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto
precedente, chiedere al Consiglio di Amministrazione che sul rigetto della propria domanda
di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione.
Il diritto di voto spetta per ogni socio lavoratore, indipendentemente dai versamenti in conto
capitale ed a fondo perduto nel tempo effettuati.
I Soci dovranno versare la tassa di ammissione, non soggetta a restituzione e acquisita alla
riserva legale indivisibile, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nonché
sottoscrivere le quote sociali.
I Soci sono obbligati:
1 - al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal
presente Statuto;
2 – al versamento, se previsto, della tassa di ammissione, determinata dall’Assemblea dei
soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
3 - al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato dall’Assemblea dei soci in sede
di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
4 - all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli Organi Sociali;
5 – in quanto soci lavoratori, a partecipare conferendo il proprio lavoro all’attività
dell’impresa sociale in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità
delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore
rapporto instaurato, fatte salve le esigenze della Cooperativa medesima;
6 – a partecipare alle assemblee ed alla vita della Cooperativa rispettandone norme
statutarie e regolamenti.
ARTICOLO 9. – Orario di lavoro per il personale non viaggiante
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La durata media della settimana lavorativa non potrà superare le quarantotto ore, comprese
le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di sei mesi al netto delle
giornate non lavorate ma retribuite.
Sia per i soci lavoratori con contratto a tempo pieno che a tempo parziale, si procederà al
recupero, nelle settimane successive, qualora non venga svolto l’intero monte orario
lavorativo loro attribuito.
Quando per necessità produttive e di servizio siano richieste ulteriori prestazioni, oltre a
quelle effettuate nel turno normale die lavori, è fatto obbligo di effettuarle.
ARTICOLO 10. – Orario di lavoro per il personale viaggiante
Spetterà al Consiglio di Amministrazione predisporre l’orario di lavoro dei soci. L’orario di
lavoro dei soci lavoratori potrà, ovviamente, essere articolato, sempre sulla base delle
esigenze della Cooperativa, su turni.
La durata dell’orario di lavoro ordinario dei soci lavoratori, qualora non vengano avviati a
svolgere prestazioni di lavoro con contratto a tempo parziale, sarà pari, poiché la
Cooperativa esercita esclusivamente, a norma dell’art. 11, comma 13 del CCNL, il trasporto a
carico completo, a quarantasette ore settimanali, come previsto dall’art. 11 bis del CCNL e
sarà distribuito fino alle ore 13:00 del sabato senza maggiorazione alcuna. Sarà consentito il
conguaglio orario nell’ambito di quattro settimane.
Poiché, in forza dell’”accordo di emersione forfettizzazione delle ore di straordinario e
trasferta secondo livello aziendale”, sottoscritto il 10/01/2017 tra la Logisticoop s.c.r.l. e la
FILT-CGIL di GENOVA, di durata triennale e rinnovabile annualmente se non disdettato nei
termini ivi previsti, venivano altresì accertati in capo alla Cooperativa le condizioni tecniche
ed organizzative per potersi applicare ai soci lavoratori, l’orario di lavoro anche in deroga
all’art. 11 bis, comma 2 (personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue), la durata
media della settimana lavorativa può estendersi fino ad un massimo di cinquantotto ore e la
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durata massima fino ad un massimo di sessantuno ore, purché su un periodo totale di sei
mesi, la media delle ore di lavoro effettuate nell’ambito di una settimana non superi le
cinquantotto ore.
ARTICOLO 11. – Riposo settimanale

effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
ARTICOLO 12. – Ferie
Il Consiglio di Amministrazione redigerà nel termine ordinatorio del 30 maggio, previa
consultazione con le RSA, il piano delle ferie continuativo, che terrà conto, compatibilmente
con le esigenze cooperative, anche delle richieste dei soci lavoratori che dovranno essere
presentate per iscritto, in tempo utile per una valutazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Il socio lavoratore che intenda presentare domanda di ferie superiore al periodo previsto dal
CCNL dovrà far pervenire detta richiesta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e la
medesima sarà valutata compatibilmente con la disponibilità delle ferie e dei permessi già
maturati e con le esigenze lavorative della Cooperativa.
Nel caso in cui la Cooperativa avesse esigenza di collocare in ferie/permessi il personale a
causa di contrazione di traffico o di sua organizzazione o di esecuzione di viaggi in numero
minore rispetto ai soci lavoratori a disposizione, essa potrà assegnarli d’ufficio, previa
specifica informativa alle RSA, di regola partendo dal personale che ne abbia maturate e non
fruite in numero maggiore e relativamente ai maggiori servizi effettuati.
In ogni caso le ferie andranno a coincidere, a rotazione, con le eventuali interruzioni
dell’attività e/o comunque con i periodi di minor attività lavorativa.
In ogni caso ai soci lavoratori sarà garantito nel corso dell’anno solare un periodo di ferie
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continuativo di almeno due settimane.
In ogni caso le ferie saranno comunque usufruite in gruppi di otto ore.
Le ferie che non verranno godute durante il periodo estivo dovranno ugualmente essere
programmate con la Cooperativa. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione prevedere le
modalità di richiesta.
ARTICOLO 13. – Mobilità
I soci lavoratori garantiscono la massima mobilità rispetto ai sevizi della Cooperativa.
Sarà compito del Consiglio di Amministrazione predisporre ed organizzare lo svolgimento
delle prestazioni dei soci lavoratori secondo i titoli professionali, l’anzianità e qualsiasi altra
indicazione utile.
ARTICOLO 14. – Aspettativa e permessi non retribuiti
Su richiesta del socio lavoratore verrà concesso per qualsiasi motivo un periodo di
aspettativa senza retribuzione e senza la decorrenza dell’anzianità del rapporto per qualsiasi
istituto. Con riferimento alla regolamentazione dell’aspettativa si richiama la disciplina
sancita dall’art. 78 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni 01/01/2013 – 31/12/2015,
come rinnovato il 3 dicembre 2017.
Il socio lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si
presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
La Cooperativa, qualora accerti che durante l’aspettativa siano venuti meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, potrà invitare il socio lavoratore a riprendere il servizio nel
termine di dieci giorni.
Su richiesta del socio lavoratore verranno concessi permessi, anche di durata giornaliera,
non retribuiti. La concessione dei permessi avverrà, ovviamente, nel rispetto delle esigenze
lavorative della Cooperativa.
Oltre a quanto stabilito dal CCNL, la Cooperativa valuterà autonomamente la concessione di
aspettativa non retribuita, ovvero di permessi al dipendente che ne faccia richiesta.
La richiesta di aspettativa non retribuita ovvero del permesso non retribuito potrà avvenire,
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stante la distribuzione dei soci lavoratori su tutto il territorio nazionale, anche attraverso gli
sms, la messaggistica whatsapp, mail o, in via residuale, anche verbalmente, con conferma
scritta parte del socio lavoratore per il tramite di sms, di messaggistica whatsapp, di mail.
La Cooperativa, in tali periodi, sarà obbligata alla conservazione del posto di lavoro è potrà
eventualmente assumere lavoratori a tempo determinato (escludendoli pertanto dal limite
numerico dei contratti stipulabili a tempo determinato) in sostituzione temporanea dei
dipendenti in aspettativa.
ARTICOLO 15. – Formazione
La Cooperativa, nel rispetto e nell’incremento della sua politica di qualità, si riserva di
organizzare dei corsi di formazione per il personale viaggiante, atti a migliorarne sia il livello
tecnico che le conoscenze.
Il personale viaggiante si impegna da parte sua a partecipare agli stessi ed a presentare, nel
caso di mancata partecipazione, un valido giustificativo, salva comunque la frequentazione
obbligatoria di legge.
ARTICOLO 16. – Patentino per trasporto di merci pericolose su strada (ADR)
ADR è l'acronimo del francese “Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route”, in italiano “Accordo europeo relativo ai trasporti
internazionali di merci pericolose su strada”.
La Cooperativa per le future assunzioni si riserva di richiedere al personale viaggiante con
mansioni di autista la dotazione del patentino ADR.
Al socio lavoratore con mansioni di autista che effettua il trasporto in regime di ADR/IMO
(trasporto di merci pericolose via mare) verrà riconosciuta un’indennità pari a dieci Euro.
ARTICOLO 17. – Costituzione di un premio di risultato
in forza dell’”accordo di emersione forfettizzazione delle ore di straordinario e trasferta
secondo livello aziendale”, sottoscritto il 10/01/2017 tra la Logisticoop s.c.r.l. e la FILT-CGIL
di GENOVA, di durata triennale e rinnovabile annualmente se non disdettato nei termini ivi
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previsti, veniva altresì stabilita, a livello programmatico, la costituzione per il personale
viaggiante di un premio di risultato (parte normativa, n.15). Il detto premio, costituito da una
quantificanda somma di denaro, sarà erogabile su base annua dalla Cooperativa in forza di
apposita intesa sindacale e previa verifica e controllo dei prospetti mensili di contabilità
industriale riferiti alla targa del trattore stradale prevalentemente condotto.
ARTICOLO 18. – Mezzi cooperativi, cura, manutenzione e danni
La Cooperativa nell’esercizio del suo potere direttivo è libera di decidere la tipologia ed il
mezzo da assegnare a ciascun autista e di rifornire quest’ultimo degli indumenti identificativi
dell’azienda e del vestiario anti infortunistico (DPI) necessario all’espletamento delle relative
mansioni.
Vengono qui richiamati gli obblighi di osservanza del Codice della Strada e della Normativa
Europea in materia di procedure di sicurezza attinenti ai mezzi ed alle merci, nonché le
singole disposizioni sia di carattere tecnico che organizzativo-comportamentale impartite,
riportate sul Manuale Personale dell’Autista.
La Cooperativa si impegna a curare il mantenimento dell’efficienza del parco mezzi ed i soci
lavoratori si impegnano a segnalare ogni danno e/o anomalia rilevati ed, in particolare, i
consumi eccessivi di gasolio.
La Cooperativa rinuncia a rivalersi nei confronti dell’autista per danni dovuti a cause di forza
maggiore con espressa esclusione di quelli derivanti da provata negligenza e/o incuria
dell’autista. I soci lavoratori con mansioni di autista che arrecheranno danni ai mezzi di
lavoro cooperativi per causa di dolo o semplice colpa saranno tenuti al rimborso a seguito di
espletamento di procedimento disciplinare e nei loro confronti verrà immediatamente
applicata la c.d. compensazione impropria (atecnica o contabile).
Relativamente ai sinistri con colpa o con concorso di colpa il socio lavoratore, nella sua
qualità di autista, corrisponderà alla Cooperativa, a seguito di procedimento disciplinare, una
somma pari alla franchigia assicurativa pagata dall’azienda; detta somma verrà trattenuta in
busta paga con le modalità che, di volta in volta, verranno discusse dal Consiglio di
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Amministrazione in sede di provvedimento disciplinare.
ARTICOLO 19. – Verbali a seguito di infrazioni al Codice della Strada
La Cooperativa si impegna a verificare da parte dei soci lavoratori con mansioni di autista il
rispetto delle disposizioni riguardanti il nuovo Codice della Strada, nonché quelle riguardanti
i tempi di guida e di riposo.
Al fine di tutelare il socio lavoratore da provvedimenti disciplinari che, nelle ipotesi di
recidiva, potrebbero portare al licenziamento, nel caso di violazioni al Codice della Strada, in
conformità all’accordo di secondo livello sottoscritto il 10/01/2017 tra la Logisticoop s.c.r.l. e
la FILT-CGIL di GENOVA, nonché in conformità con quanto previsto dall’art.32, comma 13,
del vigente CCNL, verrà adottata la seguente procedura:
- la Cooperativa, lo stesso giorno cui le è stato notificato il verbale di infrazione al Codice
della Strada, invierà una copia del medesimo al socio lavoratore con mansioni di autista
indicando, altresì, che nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione
del detto verbale il socio lavoratore potrà chiedere di essere sentito a Sua difesa alla
presenza di un rappresentante sindacale al quale abbia conferito mandato ovvero potrà
produrre scritti difensivi. Il socio lavoratore dovrà, in ogni caso, confermarne
immediatamente l’avvenuta ricezione, nonché l’eventuale volontà di proporre ricorso in
opposizione all’infrazione contestata, mediante qualsiasi strumento tecnologico in uso a
quest’ultimo, indicando, altresì, nel detto termine perentorio di dieci giorni, se intenderà
essere sentito a Sua difesa alla presenza di un rappresentante sindacale al quale abbia
conferito mandato ovvero se vorrà produrre scritti difensivi.
- La Cooperativa, salvo che il socio lavoratore non comunichi immediatamente la propria
volontà di ricorrere contro l’infrazione contestata, pagherà la sanzione ridotta entro cinque
giorni dalla notifica del verbale.
- Se il socio lavoratore non manifesterà immediatamente la propria volontà di ricorrere
contro l’infrazione contestata ovvero se non intenderà essere sentito a Sua difesa alla
presenza di un rappresentante sindacale al quale abbia conferito mandato ovvero se non
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vorrà produrre scritti difensivi, il Consiglio di Amministrazione comminerà la sanzione
dell’addebito dell’importo della violazione contestata nella prima busta paga utile senza
necessità di ulteriore comunicazione al socio lavoratore.
Qualora la Cooperativa ometta di comunicare al socio lavoratore con mansioni di autista le
violazioni del Codice della Strada nei quali è incorso, si dovrà onerare del costo di eventuali
corsi per il recupero dei punti-patente. Sono esclusi i soci lavoratori con mansioni di autista
licenziati per giusta causa.
ARTICOLO 20. – Malattia e infortunio
In conformità con l’art. 63, parte speciale, sezione prima, del CCNL il personale viaggiante è
tenuto a comunicare l’assenza almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato
ovvero dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
Ai fini della suddetta comunicazione la Cooperativa mette a disposizione i seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail: amministrazione@logisticoop.it.
I soci lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro o extra lavoro dovranno far pervenire alla
Cooperativa il prima possibile notizia circa l’impossibilità a svolgere le proprie prestazioni
lavorative.
Il certificato medico malattia INPS è un'attestazione che giustifica l’assenza dal posto di
lavoro a causa di un evento morboso. Tale certificato, è obbligatorio sia per i lavoratori del
settore privato che del settore pubblico e va richiesto al proprio medico curante o ai medici
del SSN, i quali provvedono ad inviarlo per via telematica all’INPS, secondo le modalità
stabilite dall’art. 25 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Al socio lavoratore resta
comunque l’obbligo di comunicare alla Cooperativa il numero di protocollo del certificato,
ricavabile o tramite i servizi online di INPS previo inserimento e richiesta credenziali e Pin
all’istituto, ovvero tramite medico curante che ha redatto e inviato telematicamente il
certificato medico.
ARTICOLO 21. – Maternità
La Cooperativa applica la normativa sulla maternità. Logisticoop non corrisponderà alcuna
Pagina 34 di 55

integrazione economica rispetto a quanto erogato dall’INPS.
ARTICOLO 22. – Lavoro straordinario giornaliero forfettizzato
La presente definizione di straordinario giornaliero forfettizzato ricalca quanto previsto dagli
artt. 11 e 11 bis del vigente CCNL, nonché la regolamentazione delle forfetizzazioni
presentate a livello azionale dalle organizzazioni sindacali.
La forfetizzazione dello straordinario copre la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì.
Per la giornata del sabato, qualora lavorativa, la Cooperativa applicherà quanto previsto al
successivo art. 27.
Tra un giorno lavorativo ed il successivo il socio lavoratore con mansioni di autista deve
poter godere delle ore di riposo previste dalla normativa europea (561/06/CE-20202/15/CE).
Per i soci lavoratori inquadrati con il 3° livello super, la forfetizzazione dello straordinario
viene definita in ½ ora al giorno, calcolato sulla base di ogni giornata di effettivo servizio
prestato.
Per il personale neo assunto in regime di salario di ingresso la forfetizzazione dello
straordinario viene definita in 15 minuti al giorno.
ARTICOLO 23. – Trasferta nazionale giornaliera
I soci lavoratori con la sede fissa di lavoro specificata nelle lettere individuali alla quale
vengono assegnati nel corso del rapporto di lavoro, dalla quale partono ed alla quale
rientrano al termine di ogni servizio, a norma dell’art. 11 bis del CCNL hanno diritto
all’indennità di trasferta prevista dall’art. 6 – Parte speciale, del vigente CCNL e secondo le
disposizioni dell’art. 51 del TUIR (ex art. 48). Con riferimento a questi soci lavoratori si
considera impegno il tempo trascorso dal personale viaggiante dal momento in cui inizia la
sua attività giornaliera sino al rientro nelle sede di appartenenza, compresa la sosta per la
consumazione del pranzo/cena regolamentata dall’art. 11, comma 6, del vigente CCNL,
nonché il riposo per interruzione guida previsto dal regolamento CE 561/06.
L’indennità di trasferta è dovuta unicamente in ragione dell’impegno giornaliero e non è
dovuta nel caso in cui l’autista non presti effettivo servizio in territorio extra urbano
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partendo dal luogo fisso nel quale abitualmente prende servizio e nel quale rientra al
termine dello stesso.
Per i soci lavoratori inquadrati con il 3° livello super, pertanto, la forfetizzazione della
trasferta giornaliera risulta essere di €. 26,00.
ARTICOLO 24. – Trasferta giornaliera estero
Il socio lavoratore con mansioni di autista, per ogni giornata effettivamente lavorata
all’estero, ha diritto ad un compenso per trasferta estera pari a €. 57,00.
ARTICOLO 25. – Indennità di Pernottamento
Nel caso in cui, per esigenze di servizio e/o di esaurimento delle ore di impegno guida
riscontrate con il proprio ufficio operativo, l’autista pernotti sul mezzo cooperativo, è
riconosciuta un’integrazione sulla trasferta giornaliera di €. 20,00.
ARTICOLO 26. – Indennità per partenza anticipata, scarico e ricarico, viaggi locali
Nel caso in cui la Cooperativa chieda al socio lavoratore con mansioni di autista di iniziare la
propria attività lavorativa prima delle ore 03:00 del lunedì mattina o di un giorno successivo
al festivo, verrà riconosciuta una maggiorazione di trasferta pari a d €. 15,00. Si specifica che
tale indennità non sarà riconosciuta nel caso in cui l’autista sia già fuori sede.
Per svuotamento e riempimento dello stesso contenitore (anche per lo stesso cliente) e
doppio viaggio, viene riconosciuta una maggiorazione di trasferta giornaliera di €. 10,00.
Per i viaggi locali, cosiddetti per la loro limitata percorrenza, viene riconosciuta una
maggiorazione di trasferta giornaliera di €. 15.00.
ARTICOLO 27. – Lavoro nella giornata di sabato
Nelle richiesta di prestazioni lavorative nella giornata del sabato, tenendo conto delle
esigenze della Cooperativa, legate alla particolarità dell’attività svolta, si utilizzerà il criterio
della rotazione/volontarietà dei soci lavoratori.
Le prestazioni lavorative del sabato verranno riconosciute con le seguenti indennità di
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trasferta e straordinario:
- Da 0 a 4 ore di impegno lavorativo €. 26,00 di trasferta e ½ ora di straordinario;
- Da 4 a 8 ore di impegno lavorativo €. 46,00 di trasferta ed 1 ora di straordinario.
ARTICOLO 28. – Santo Patrono
La festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale
il personale viaggiante presta la sua opera viene sostituita con 10 ore di permessi retribuiti in
ragione di anno. I permessi matureranno al momento della festività in questione.
ARTICOLO 29. – Infrazioni, provvedimenti e sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle
stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di
Amministrazione potrà in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’Assemblea
ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

sempre disporre la sospensione cautelare del socio lavoratore, senza maturazione della
retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.
Nel richiamare le norme dell’art. della Legge n. 300/1970 e dell’art. 32 del CCNL in oggi
vigente, si precisa che il termine di dieci giorni a favore del socio lavoratore per giustificarsi
deve intendersi perentorio, salvo diversa intesa tra il lavoratore ed il datore di lavoro
finalizzata ad esperire un maggior numero di audizioni, nel caso di più soggetti coinvolti.
Qualora il socio lavoratore con mansioni di autista non risulti iscritto ad alcuna
Organizzazione Sindacale, la Cooperativa dovrà inoltrare una copia della contestazione alla
FILT-CGIL di GENOVA-VOLTRI (FILT CGIL SEDE VOLTRI-VTE, Palazzina uffici PDE; tel. 010
6138083; fax 010 6138063; e-mail: filt.voltri@liguria.cgil.it).
Nel presente Regolamento Interno sono indicati:
- i fatti che sono considerati disciplinarmente rilevanti;
- le relative sanzioni in armonia con le norme di legge ed il CCNL;
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- le procedure di contestazione e irrogazione delle sanzioni.
Le sanzioni individuate nel presente codice si applicano, con aspetti specifici, a:
- lavoratori dipendenti (che non rivestono la funzione di dirigente).
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento
penale.
Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla gravità della violazione e comminate nel
rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.
Le sanzioni saranno immediatamente esecutive. Esse saranno indipendenti, anche dal punto
di vista temporale, dall’esito dell’eventuale giudizio penale pendente a carico del
responsabile.
Qualora nello stesso procedimento vi fossero più violazioni, la sanzione da comminare dovrà
essere unica.
Gli importi derivanti dalla comminazione di sanzioni pecuniarie saranno versati agli Enti di
Previdenza indicati nei CCNL di volta in volta applicati.
Nella definizione della sanzione si terrà conto:
- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia,
con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o
meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell’illecito disciplinare;
- della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società
ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001
– a seguito della condotta censurata;
- del danno patrimoniale cagionato;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti (quadri, impiegati ed operai), nel
rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge 30
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maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32 del CCNL e loro successive
modifiche, potranno essere:
- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto con l’eventuale richiesta di risarcimento danni, specificando altresì
l’entità dei danni medesimi;
- la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di Previdenza
Sociale;
- la sospensione della retribuzione e dal servizio per un periodo da 1 a 10 giorni;
- il licenziamento.
Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL si considerano sanzionabili, ai sensi del
presente Regolamento Interno e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure
di cui all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32
del CCNL e loro successive modifiche, le seguenti condotte:
- il mancato pagamento da parte del socio lavoratore della tassa di ammissione, determinata
dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la mancata consegna dei dischi cronotachigrafi ad esclusione di quello del giorno di guida e
di quelli relativi ai ventotto giorni precedenti;
- la mancata consegna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, della scheda mensile di
lavoro unitamente a tutti i documenti di viaggio dei trasporti effettuati;
- le informazioni non veritiere da parte dei nuovi assunti con “salario di ingresso” che
comportino una responsabilità economica della società;
- la mancata messa a disposizione, senza giustificato motivo, dei mezzi aziendali inutilizzati
da parte del socio lavoratore con mansioni di autista, ovvero, in caso di malattia oltre i sette
giorni, comportante, altresì, il risarcimento forfettizzato del danno corrispondente ad €.
50,00.= (cinquanta/00) giornalieri, per il caso di inutilizzo forzato giornaliero, da parte della
Cooperativa, del trattore stradale o del complesso veicolare;
l’omesso pagamento da parte del socio lavoratore della tassa di ammissione, determinata
dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
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- l’omessa consegna dei dischi cronotachigrafi ad esclusione di quello del giorno di guida e di
quelli relativi ai ventotto giorni precedenti;
- l’omessa consegna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, della scheda mensile di
lavoro unitamente a tutti i documenti di viaggio dei trasporti effettuati;
- le dichiarazioni non veritiere da parte dei nuovi assunti con “salario di ingresso” che
comportino una responsabilità economica della società;
- l’ingiustificato rifiuto da parte del socio lavoratore con mansioni di autista di mettere a disposizione i mezzi aziendali inutilizzati, anche nel caso di malattia oltre i sette giorni, comportante, altresì, il risarcimento forfettizzato del danno nell’ammontare di €. 50,00.= (cinquanta/00) giornalieri, per il caso di inutilizzo forzato giornaliero, da parte della Cooperativa,
del trattore stradale o del complesso veicolare;
- l’esecuzione di trasporti in proprio da parte del socio lavoratore con mansioni di autista;
- l’omessa volontaria alternanza nei trasporti ADR/IMO del socio lavoratore con mansioni di
autista;
- l’anomalo consumo di gasolio non tempestivamente segnalato;
- le soste intermedie in aree non protette tra il luogo di carico e quello di scarico, anche qualora rese necessarie ed indifferibili da ragioni di sicurezza, che abbiano concretamente esposto i mezzi e le merci trasportate al rischio di furto o di rapina o che li abbiano comunque
agevolati;
- la condotta del socio lavoratore che, con sotterfugi e/o simulando una malattia, si assenti o
tenti di assentarsi, sottraendosi agli obblighi di lavoro;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che si presenti o si trovi in servizio
in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che ometta di segnalare gli
incidenti stradali accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove
possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che ometta o ritardi le necessarie
manutenzioni ai mezzi cooperativi cagionando pertanto un danno economico al datore di
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lavoro;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che persista a commettere
infrazioni al Codice della Strada;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, nel corso del servizio, sia stato
sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci
imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, all’inizio del servizio, non
inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, arrechi danno per incuria al
materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo
o a terzi oppure non avverta subito la Cooperativa degli eventuali danni arrecati;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che non utilizzi in modo corretto il
cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza, sia individuali che quelli in dotazione del
mezzo;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, per la seconda volta, non
comunichi l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e la tempistica
previste dal CCNL;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che esegua il trasporto affidatogli
con provata negligenza;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che commetta qualunque atto
comportante pregiudizio alla sicurezza o alla reputazione commerciale della Cooperativa.
ARTICOLO 30. – RISTORNI
L’Assemblea che approverà il bilancio potrà deliberare, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, in materia di ristorno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal
presente Regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli
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scambi mutualistici, in conformità ai seguenti criteri:
- monte ore conferite alla società;
- assenza di provvedimenti disciplinari riferiti allo scambio mutualistico.
L’Assemblea potrà deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- in forma liquida;
- mediante aumento delle rispettive quote o con l’emissione di nuove quote di capitale.
ARTICOLO 31. – Versamenti volontari dei soci lavoratori in conto capitale ed in conto esercizio
I versamenti volontari effettuati dai soci, finalizzati al rafforzamento patrimoniale della
Cooperativa ed a sostenerne e lo sviluppo imprenditoriale, effettuati sia in conto capitale o
eventualmente in conto esercizio, sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, a fondo
perduto non danno diritto al alcun titolo di restituzione.
ARTICOLO 32. – Configu

nti

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico- finanziari (risultato di impresa; fatturato;
risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o
involutivo del
derivi da:
imputabili alla Cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
maturati;
- e. aumento del gasolio per autotrazione allorché risulti eccessivo in modo da ridurre
fortemente o annullare il margine di utile ricavabile dai contratti di trasporto normalmente
praticati;
- f. ogni altra situazione congiunturale che possa comportare difficoltà economiche di natura
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transitoria.
re, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a
fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i sett

parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea de

territoriale.

potrà riguardare il TFR già maturato, lo straordinario, la 13° esima e la 14° esima, i permessi
retribuiti, la mancata corresponsione degli aumenti contrattuali ed il conferimento di parte
della detta retribuzione potrà avvenire anche riducendo la retribuzione medesima, in via
eccezionale, sotto i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, con
divieto di distribuire gli eventuali utili per tutta la durata del piano ma sempre “in
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie” del socio lavoratore stesso.
Nell’applic

versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno
comunque essere oggettivamente comprovati.

temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e
di disponibilit
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e
dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i
predetti strument
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RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON
OCCASIONALE
ARTICOLO 33. – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato
Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei
soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato,
le relative disposizioni di legge.
Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e
ss. del Codice civile e nell’artico

autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altre forme di rapporto di lavoro
non subordinato, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.
ARTICOLO 34. – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato
’opera non
caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il
socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al s
delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al
lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del
rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle
intese con il socio.
ARTICOLO 35. – Trattamento economico

in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle
professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il
socio stesso.
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del Consig
previste dallo Statuto della Cooperativa.
ARTICOLO 36. –

organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto
dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di
svolgimento dell’incarico il socio e la Cooperativa

funzionale alle esigenze tecnico – organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali
del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
ARTICOLO 37. – Obblighi del socio

di
amministrazione.

cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento dell’incarico
mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio ch
subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del
lavoro.
ARTICOLO 38. – Rinvio

al precedente articolo 32 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.
ARTICOLO 39. – Revoca e scioglimento del rapporto
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abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, potrà costituire
motivo di revoca dell’incarico stesso.
NORME FINALI
ARTICOLO 40. – Decorrenza degli effetti del Regolamento
Il presente regolamento interno, approvato dall’Assemblea in seduta straordinaria in data 14
luglio 2018, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entrerà in vigore dal
giorno lavorativo successivo alla sua approvazione.
ARTICOLO 41. – Modificazione del Regolamento

maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

§§§
APPENDICE DEL REGOLAMENTO INTERNO
IL CODICE DISCIPLINARE
1. - PREMESSA
Il codice disciplinare è diffuso a tutti i soci lavoratori ed è portato a conoscenza anche
mediante affissione nella bacheca della Cooperativa.
2. - I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NEL CODICE DISCIPLINARE
• Le norme di legge in materia: in particolare l’art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei
Lavoratori), l’art. 2104 del c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), l’art. 2105 del c.c. (obbligo
di fedeltà), l’art. 2106 c.c. (sanzioni disciplinari), l’art. 2118 c.c. (recesso dal contratto) e l’art.
2119 c.c. (recesso per giusta causa);
• le disposizioni del contratto collettivo applicabile: CCNL logistica trasporto merci e
spedizioni 01/01/2013 – 31/12/2015, come rinnovato il 3 dicembre 2017 (di seguito il CCNL),
in particolare l’art. 32;
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• l’art. 1176 (diligenza nell’adempimento), 1218 c.c. (responsabilità del debitore);
• le norme relative a salute e sicurezza: art. 20 D.lgs. 81/08.
Le sanzioni previste nel Codice Disciplinare hanno la stessa natura disciplinare delle
disposizioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e sue successive modifiche delle
sanzioni disciplinari previste dall’art. 32 del CCNL e sue successive modifiche.
3. - I PRINCIPI DEL CODICE DISCIPLINARE
Il Codice Disciplinare ha una funzione preventiva.
Le sanzioni saranno immediatamente esecutive. Esse saranno indipendenti, anche dal punto
di vista temporale, dall’esito dell’eventuale giudizio penale pendente a carico del
responsabile.
Le sanzioni disciplinari verranno comminate dal Consiglio di Amministrazione.
L’individuazione della sanzione avverrà secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità
ed in relazione alla gravità della violazione commessa ed assicurando, nei casi previsti dalla
legge e dal CCNL, il coinvolgimento del soggetto interessato con la possibilità di giustificare il
suo comportamento successivamente alla contestazione dell’addebito anche mediante la
facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive, il Consiglio di
Amministrazione potrà in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’Assemblea
ulteriori fattispecie integrative o modificative.

sempre disporre la sospensione cautelare del socio lavoratore, senza maturazione della
retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.
Nel richiamare le norme dell’art. della Legge n. 300/1970 e dell’art. 32 del CCNL in oggi
vigente, si precisa che il termine di dieci giorni a favore del socio lavoratore per giustificarsi
deve intendersi perentorio, salvo diversa intesa tra il lavoratore ed il datore di lavoro
finalizzata ad esperire un maggior numero di audizioni, nel caso di più soggetti coinvolti.
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Qualora il socio lavoratore con mansioni di autista non risulti iscritto ad alcuna
Organizzazione Sindacale, la Cooperativa dovrà inoltrare una copia della contestazione alla
FILT-CGIL di GENOVA-VOLTRI (FILT CGIL SEDE VOLTRI-VTE, Palazzina uffici PDE; tel. 010
6138083; fax 010 6138063; e-mail: filt.voltri@liguria.cgil.it).
Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla gravità della violazione e comminate nel
rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.
Qualora nello stesso procedimento vi fossero più violazioni, la sanzione da comminare dovrà
essere unica.
Gli importi derivanti dalla comminazione di sanzioni pecuniarie saranno versati agli Enti di
Previdenza indicati nei CCNL di volta in volta applicati.
Gli importi derivanti dalla comminazione di sanzioni pecuniarie saranno versati agli Enti di
Previdenza indicati nei CCNL di volta in volta applicati.
Nella definizione della sanzione si terrà conto:
- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia,
con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o
meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell’illecito disciplinare;
- della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società
ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001
– a seguito della condotta censurata;
- del danno patrimoniale cagionato;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.
La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili previste deve tener
conto della gravità delle condotte e della eventuale reiterazione del comportamento, in
quanto reiterare un comportamento nel tempo costituisce sintomo di gravità della
violazione.
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Le contestazioni, che daranno luogo all’applicazione di sanzioni diverse dal semplice
rimprovero verbale, devono essere necessariamente scritte, in modo da garantire la
tracciabilità dell’applicazione nel sistema e i precedenti a carico del soggetto sanzionato.
4. - CONTENUTO E DESTINATARI DEL CODICE DISCIPLINARE
Il codice disciplinare di Logisticoop s.c.r.l. contiene:
- i fatti che sono considerati disciplinarmente rilevanti;
- le relative sanzioni in armonia con le norme di legge ed il CCNL;
- le procedure di contestazione e irrogazione delle sanzioni.
Le sanzioni individuate nel presente codice si applicano, con aspetti specifici, a:
- lavoratori dipendenti;
- membri del consiglio di amministrazione.
5. – SANZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI DIPENDENTI (QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI)
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti (quadri, impiegati ed operai), nel
rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge 30
maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32 del CCNL e loro successive
modifiche, potranno essere:
- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto con l’eventuale richiesta di risarcimento danni, specificando altresì
l’entità dei danni medesimi;
- la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di Previdenza
Sociale;
- la sospensione della retribuzione e dal servizio per un periodo da 1 a 10 giorni;
- il licenziamento.
Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente
superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
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5.1. – CONDOTTE DI INFRAZIONE AL CODICE ETICO, DI COMPETENZA ISTRUTTORIA
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.
Si considerano sanzionabili, ai sensi del presente Codice disciplinare e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Etico di Logisticoop e delle norme del Codice Civile, delle procedure di
cui all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32 del
CCNL e loro successive modifiche, le seguenti condotte di infrazione al Codice Etico, di
competenza istruttoria dell’Organismo di Vigilanza:
- l’inosservanza delle procedure, dei protocolli (generali e specifici), dei regolamenti previsti
e richiamati nel Modello diretti ad attuare le decisioni e la formazione della società in
relazione ai reati da prevenire;
- l’inosservanza delle procedure per la gestione delle risorse finanziarie;
- l’inosservanza degli obblighi di documentazione delle attività previste dalle procedure, dai
protocolli (generali e specifici) e dai regolamenti previsti e richiamati nel Modello per i
processi a rischio;
- l’inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico;
- l’inosservanza delle norme di comportamento definite nelle procedure, nelle istruzioni
operative e nei manuali operativi;
- l’omissione degli obblighi derivanti dall’art. 20 del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
- l’ostacolo o elusione dei controlli dell’OdV, impedimento dell’accesso ad informazioni ed
alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
- l’omessa informativa all’OdV, nonché all’organo dirigente relativamente a flussi informativi
specificati nel Modello;
- l’omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da
soggetti apicali.
5.2. – CONDOTTE DI INFRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO, DI COMPETENZA
ISTRUTTORIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si considerano sanzionabili, ai sensi del presente Codice disciplinare e nel rispetto delle
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norme del Codice Civile, delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n.
300 (Statuto Lavoratori) e dell’articolo 32 del CCNL e loro successive modifiche, le seguenti
condotte di infrazione al Regolamento Interno, di competenza istruttoria del Consiglio di
Amministrazione:
- l’omesso pagamento da parte del socio lavoratore della tassa di ammissione, determinata
dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l’omessa consegna dei dischi cronotachigrafi ad esclusione di quello del giorno di guida e di
quelli relativi ai ventotto giorni precedenti;
- l’omessa consegna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, della scheda mensile di
lavoro unitamente a tutti i documenti di viaggio dei trasporti effettuati;
- le dichiarazioni non veritiere da parte dei nuovi assunti con “salario di ingresso” che
comportino una responsabilità economica della società;
- l’ingiustificato rifiuto da parte del socio lavoratore con mansioni di autista di mettere a disposizione i mezzi aziendali inutilizzati, anche nel caso di malattia oltre i sette giorni, comportante, altresì, il risarcimento forfettizzato del danno nell’ammontare di €. 50,00.= (cinquanta/00) giornalieri, per il caso di inutilizzo forzato giornaliero, da parte della Cooperativa,
del trattore stradale o del complesso veicolare;
- l’esecuzione di trasporti in proprio da parte del socio lavoratore con mansioni di autista;
- l’omessa volontaria alternanza nei trasporti ADR/IMO del socio lavoratore con mansioni di
autista;
- l’anomalo consumo di gasolio non tempestivamente segnalato;
- le soste intermedie in aree non protette tra il luogo di carico e quello di scarico, anche qualora rese necessarie ed indifferibili da ragioni di sicurezza, che abbiano concretamente esposto i mezzi e le merci trasportate al rischio di furto o di rapina o che li abbiano comunque
agevolati;
- la condotta del socio lavoratore che, con sotterfugi e/o simulando una malattia, si assenti o
tenti di assentarsi, sottraendosi agli obblighi di lavoro;
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- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che si presenti o si trovi in servizio
in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che ometta di segnalare gli
incidenti stradali accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove
possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che ometta o ritardi le necessarie
manutenzioni ai mezzi cooperativi cagionando pertanto un danno economico al datore di
lavoro;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che persista a commettere
infrazioni al Codice della Strada;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, nel corso del servizio, sia stato
sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci
imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, all’inizio del servizio, non
inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, arrechi danno per incuria al
materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo
o a terzi oppure non avverta subito la Cooperativa degli eventuali danni arrecati;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che non utilizzi in modo corretto il
cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza, sia individuali che quelli in dotazione del
mezzo;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che, per la seconda volta, non
comunichi l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e la tempistica
previste dal CCNL;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che esegua il trasporto affidatogli
con provata negligenza;
- la condotta del socio lavoratore con mansioni di autista che commetta qualunque atto
comportante pregiudizio alla sicurezza o alla reputazione commerciale della Cooperativa.
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6. - ISTRUTTORIA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
Alla notizia di un comportamento contrario alle disposizioni del Codice Etico l’Organismo di
Vigilanza procede con l’apertura di una fase istruttoria non superiore ai 30 giorni, rinnovabile
una sola volta per uguale periodo, volta a verificare la veridicità o la fondatezza delle
violazioni rilevate direttamente o segnalate da terzi.
L’OdV prende in esame tutte le segnalazioni anche quelle non firmate al fine di verificare la
fondatezza della notizia.
Nella fase di istruttoria l’OdV può richiedere informazioni, documenti e dati alle varie
funzioni aziendali. Alla conclusione della fase di istruttoria l’OdV assume le proprie
valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell’infrazione, alle cause della stessa e alle
eventuali necessità di interventi correttivi al Modello.
In relazione del soggetto che ha commesso l’infrazione l’OdV trasmette l’esito dell’istruttoria
ai seguenti organi:
- in caso di violazioni commesse da lavoratori dipendenti, al Consiglio di
Amministrazione, che darà avvio alla procedura di irrogazione della sanzione;
- in caso di violazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione,
all’Assemblea dei soci ai fini delle opportune delibere.
7. - ISTRUTTORIA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
INTERNO
In sintesi l’intera procedura disciplinare si articola nelle seguenti fasi:
1. contestazione di addebito;
2. formulazione delle giustificazioni;
3. comminazione della sanzione disciplinare;
4. impugnazione della sanzione da parte del lavoratore;
5. mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria;
6. mediante ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato da azionare entro 20 giorni dalla
comminazione della sanzione: se il datore di lavoro non si costituisce nei termini la sanzione
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decade; se il datore di lavoro non aderisce alla richiesta di costituzione del Collegio ne da
comunicazione e attiva la normale procedura vertenziale.
La contestazione di addebito, specifica e immodificabile, deve essere comunicata in forma
scritta al lavoratore nel termine di 20 giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione
ne è venuto a conoscenza.
Il Consiglio di Amministrazione non potrà procedere ad indagini preliminari prima che venga
formalmente contestato l’addebito al lavoratore, salvo brevi indagini preliminari volte
all’esclusivo fine di consentire al datore di lavoro di acquisire gli elementi necessari per
assumere la decisione di
attivare la procedura e ciò purché dette indagini preliminari non si trasformino in una
anticipata procedura sommaria.
Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della
contestazione, potrà presentare giustificazioni scritte o chiedere di essere sentito a sua
difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dal datore di lavoro al lavoratore entro e non
oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
contestazione (se il lavoratone non chiede di essere sentito a sua difesa) ovvero dalla data
dell’audizione personale.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'Ufficio Territoriale del Lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in
difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro. La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio
Territoriale del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al
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comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
Se il danno è inferiore ad €. 400,00 ed il datore di lavoro lo quantifica immediatamente,
comunicandone l’entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il
lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui il datore di lavoro medesimo è venuto
a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante
sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In difetto di sottoscrizione si applicherà la
procedura disciplinare di cui al presente articolo.
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